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REG. 033/2020 TEMP

ORDINANZA  REGOLAMENTAZIONE  DELLA  CIRCOLAZIONE  PER  LA  CHIUSURA

SPERIMENTALE TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE SUL PONTE DI TIBERIO DAL 30

MAGGIO AL 13 SETTEMBRE 2020

IL RESPONSABILE

UNITA’ ORGANIZZATIVA MOBILITA’
VISTE:

- la nota prot. n. 234612 del 07/11/2016 del Dirigente del Settore Infrastrutture e Grande Viabilità

in merito alle modalità di presentazione, richiesta e formazione delle ordinanze temporanee della

circolazione relativamente alla organizzazione dei cantieri di competenza del Comune di Rimini

e di Anthea S.r.l.;

-  la  Delibera di Giunta Comunale n° 33 del  15/11/2016 con la quale vengono assegnate le

funzioni  relative  alla  emissione  delle  Ordinanze  temporanee  per  la  regolamentazione  della

circolazione relativi ad interventi pubblici;

- le Disposizioni Dirigenziali prott. n. 216051 del 13/10/2015 e n. 247885 del 23/11/2016 con le

quali  sono  state  attribuite  le  funzioni  e  gli  obiettivi  alla  Unità  Operativa  Gestione  Strade  e

Parcheggi;

- la Disposizione Dirigenziale prot. n. 62601 del 01/03/2018 con la quale sono state attribuite,

per l’anno 2018, le funzioni e gli obiettivi alla Unità Operativa Mobilità;

- la Disposizione Dirigenziale prot. n. 356630 del 28/12/2018 con la quale sono state attribuite,

per l’anno 2019, le funzioni e gli obiettivi alla Unità Operativa Mobilità;

- la Disposizione Dirigenziale prot. n. 5961 del 09/01/2019 con la quale sono state integrate, per

l’anno 2019, le funzioni e gli obiettivi alla Unità Operativa Mobilità;

PRESO  ATTO  delle  decisioni  assunte  dall’Amministrazione  Comunale  in  merito  alla  chiusura

sperimentale temporanea al traffico veicolare sul Ponte di Tiberio da attuare dal 30 Maggio al 13

Settembre 2020;

ATTESO che la Società Anthea provvederà ad installare le fioriere ed i fittoni lapidei/cls come da

ALLEGATO_1_REGOLAMENTAZIONE_CIRCOLAZIONE_PER_CHIUSURA_TEMPORANEA_DEL

PONTE_TIBERIO  e la segnaletica di seguito indicata;
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VISTO il D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 “Nuovo Codice della Strada” e s.m., nonché il Regolamento di

attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e sm.;

VISTI gli art. 5, 6, 7 e 37 del Nuovo Codice della Strada;

RITENUTA opportuna la messa in opera degli elementi di arredo urbano e segnaletica, finalizzati alla

sicurezza della circolazione;

VALUTATO inoltre che, trattandosi di interventi volti  al miglioramento funzionale e della sicurezza

della sede stradale, gli stessi rientrano tra le attività strumentali alla gestione del Servizio Integrato di

conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio stradale affidato ad Anthea, definite come

prestazioni EVENTUALI dall’Accordo Quadro del 30/6/2010 e relativo disciplinare tecnico economico

di esecuzione per la gestione del patrimonio stradale;

VISTA l’Ordinanza temporanea con prot. n. 354970 del 17.12.2019 e successive integrazioni;

VISTO l'articolo 107 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli

Enti Locali”;

ORDINA

Ai  fini  di  consentire la chiusura  temporanea al  traffico veicolare sul  ponte di  TIBERIO a

partire dalle ore 14,00 del giorno  30 maggio 2020 alle ore 24,00 del giorno 13 Settembre 2020;

− la chiusura al traffico veicolare (eccetto velocipedi) del Ponte di Tiberio per mezzo di elementi
in cls di diametro 60 cm ed altezza 80 cm, da posizionarsi all’incrocio con Via Marecchia lato
AN della stessa, disposti su un'unica linea, trasversalmente a Viale Tiberio, avendo cura di
lasciare una luce netta tra gli elementi in cls pari a circa 1,30 come precedente Ordinanza
prot.  n.  354970  del  17.12.2019  e  successive  integrazioni,  vedi
ALLEGATO_2_CHIUSURA_PONTE_TIBERIO;

− la  chiusura  al  traffico  veicolare  eccetto  autorizzati  della  Via  Tiberio,  tratto  dalla  Via  San
Giuliano esclusa alla Via Marecchia (compresa), mediante posizionamento di fioriere in ferro
di dimensioni 1,00 x 1,00 m. circa, munite di elementi rifrangenti bianco/rossi sul fronte e sul
retro rispetto al senso di marcia. Gli elementi verranno posizionati trasversalmente a Viale
Tiberio all’incrocio con Via San Giuliano, lato AN della stessa, avendo cura di mantenere
inalterato e agile l’ingresso e l’uscita dal parcheggio Tiberio. La pista ciclabile lato monte di
Viale Tiberio, nel tratto oggetto di chiusura, rimane agibile. Le fioriere vanno poste su due file:
sulla prima lato RA vanno posizionate quattro fioriere a partire dalla pista ciclabile (esclusa) al
marciapiede opposto, avendo cura di lasciare un varco centrale privo di ostacoli pari a 3,00
m. I rimanenti spazi liberi tra le rimanenti fioriere,dovranno  avere  una  luce  netta  non
inferiore ad 1,00 m.. Lungo la seconda fila lato AN, arretrata di 3,50 m. rispetto alla prima, e
dovrà essere posta un’unica fioriera in posizione mediana, rispetto al varco libero di 3,00 m.
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realizzato  sulla  prima  linea  di  fioriere.Sono  autorizzati  al  transito  i  residenti,  i
commercianti e gli esercenti del Borgo San Giuliano e gli automezzi fornitori dei locali,
degli  esercizi,  ecc.,  forze dell’ordine e mezzi  di  soccorso in servizio di  emergenza,
disabili, oltre ad ulteriori deroghe rilasciate dalla U.O. Mobilità.

− Il  posizionamento  di  segnaletica  verticale  di  divieto  di  transito  con  pannello  integrativo
“eccetto  velocipedi”,  da  porre  sul  Viale  Tiberio,  in  prossimità  del  Ponte  di  Tiberio,  lato
AN/monte,  sullo  stesso sostegno  del  segnale  di  fine  pista  ciclabile  esistente,  in  formato
ridotto;

− Il  posizionamento di segnaletica verticale di senso vietato con pannello integrativo“eccetto
autorizzati”, da porre sul Viale Tiberio, in prossimità dell’intersezione con Via San Giuliano,
lateralmente al varco centrale della prima barriera di fioriere, in formato ridotto con palo grigio
in ferro micaceo, da inglobare possibilmente nella fioriera;

− Il posizionamento di segnaletica verticale di direzione consentita destra e sinistra da porre sul
Viale  Tiberio,  in  prossimità  dell’intersezione  con Via  San  Giuliano,  lateralmente  al  varco
centrale della prima barriera di fioriere, in formato ridotto con palo in grigio in ferro micaceo,
da inglobare possibilmente nella fioriera;

− l’installazione di segnaletica di preavviso con indicazione PONTE DI TIBERIO CHIUSO dalle
ore  14,00  del  30.05.2020  alle  ore  24.00  del  13.09.2020  da  porre  su  ogni  braccio  della
rotatoria di P.le Vannoni con freccia indicante DIREZIONE CENTRO verso Via Matteotti;

− l’installazione di segnaletica di preavviso con indicazione PONTE DI TIBERIO CHIUSO dalle
ore  14.00  del  30.05.2020  alle  ore  24.00  del  13.09.2020  da  porre  su  ogni  braccio  della
rotatoria del Ponte dei Mille con freccia indicante DIREZIONE CENTRO verso Via Bastioni
Settentrionali;

− L’installazione di segnaletica di preavviso con indicazione PONTE DI TIBERIO CHIUSO dalle
ore  14.00  del  30.05.2020  alle  ore  24.00  del  13.09.2020  da  porre  su  ogni  braccio  della
rotatoria di Via Tonale/Via XXIII Settembre 1845;

− Il posizionamento segnaletica di divieto di sosta così come di seguito descritto:
a) nel periodo dalle ore 14.00 del 30.05.2020 alle ore 24.00 del 13.09.2020 è istituito il divieto di
sosta con rimozione coatta “eccetto autorizzati” da porre in Viale Tiberio su ambo i lati nel tratto da
Via San Giuliano (esclusa) a Via Bastioni Settentrionali  (esclusa).  Sono autorizzati  alla  sosta gli
automezzi  dei  fornitori  dei  locali  limitatamente  per  il  tempo  necessario  al  carico/scarico,  forze
dell’ordine e mezzi di soccorso in servizio di emergenza oltre ad ulteriori deleghe rilasciate dalla U.O.
Mobilità. I segnali di divieto di sosta dovranno essere posizionati con pannello aggiuntivo indicante
“inizio” - “fine” del divieto e collocati almeno 48 ore prima dell’inizio della validità; dovranno essere
corredati da copia della presente ordinanza, nonché da pannello aggiuntivo ove dovranno essere
indicati  il  numero  dell’ordinanza  e  il  periodo  di  validità.  Dell’avvenuto  posizionamento  della
segnaletica relativa al divieto di sosta dovrà essere data comunicazione  alla  Centrale  Radio
Operativa  di  Polizia  Municipale,  come  da Allegato
ALLEGATO_3_CHIUSURA_PONTE_TIBERIO_DICHIARAZIONE.  La  comunicazione,  resa  quale
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dovrà riportare il  numero di protocollo e la data del
provvedimento, l’orario di apposizione, per ogni via interessata o parte di essa, della segnaletica
indicante il divieto di sosta, la data di invio e la firma del dichiarante unitamente a fotocopia non

033_2020_ORDINANZA_TEMP_CHIUSUR

A_PONTE_TIBERIO.odt

mt

 3 di 6

COMUNE DI RIMINI P
"Riproduzione Cartacea di documento Firmato Digitalmente ai sensi artt 20 e 22 Dl 82/2005"

Protocollo N.0127157/2020 del 27/05/2020
'Class. ' 010.001001 
Firmatario: Marco Tamagnini
Documento Principale



Comune di Rimini Direazione Generale
Settore 
Infrastrutture, Mobilità e Qualità Ambientale
U.O. Mobilità

Via Rosaspina n° 21 - 47923 Rimini
tel. 0541/704737 - fax 0541/704847
e-mail: dipartimento3@pec.comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409
www.comune.rimini.it

autenticata di un documento di identità valido del dichiarante, dovrà essere inviata tramite fax (0541-
704138)  oppure  con  posta  elettronica  (centraleradiooperativa.pm@comune.rimini.it).  La
comunicazione sopra indicata dovrà essere effettuata in tempo utile per il rispetto del termine minimo
di 48 ore;
b)  dal  momento  dell’inizio  di  validità  e  conseguente  chiusura  della  strada,  verrà  rimossa  la
segnaletica di  divieto di sosta su cavalletto e sostituita da: divieto di  sosta con rimozione coatta
eccetto autorizzati (come punto a), con pannello integrativo “su tutta l’area di Via Tiberio”, avente
validità dalle ore 14.00 del 30.05.2020 alle ore 24.00 del 13.09.2020, da porre sulla Via Tiberio, in
prossimità dell’incrocio con Via San Giuliano, lateralmente al varco della prima barriera di fioriere, in
FORMATO RIDOTTO E CON PALO GRIGIO FERRO MICACEO;

Per consentire la realizzazione di quanto sopra disposto,    la Società  ANTHEA S.r.l.   è autorizzata

all'esecuzione dei  lavori  stradali  e delle  opere di  cui sopra,  posizionando la  segnaletica stradale

prevista per i cantieri stradali e alla modifica temporanea della circolazione esistente su ogni singola

via od area nel rispetto delle seguenti prescrizioni;

1. Prescrizioni generali:

1.1.  La realizzazione di quanto previsto nel presente atto dovrà avvenire entro giorni 90 (novanta),

naturali  e  consecutivi  a  decorrere  dalla  posa in  opera della  segnaletica  stradale  temporanea di

cantiere. Limitatamente alla segnaletica temporanea indicante il divieto di sosta con/senza rimozione

coatta, la stessa dovrà essere posizionata almeno 48 ore prima dell’inizio lavori.

1.2.  Nelle vie ed aree oggetto d'intervento, a cura e spese della ditta esecutrice dei lavori,  dovrà

essere installata la segnaletica stradale prevista dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento

di Esecuzione ed Attuazione per i cantieri stradali temporanei.

1.3.  I  lavori  dovranno  essere  eseguiti  nel  rispetto  del  Regolamento  Comunale  approvato  con

Delibera C.C. n. 12 del 17/02/2005 nella parte relativa alla disciplina sulle attività rumorose e sui

cantieri stradali temporanei.

1.4.  La  regolamentazione  del  traffico  su  intersezioni  semaforizzate,  dovrà  essere  richiesta  al

Comando di Polizia Municipale,  qualora il  funzionamento degli  impianti  debba essere sospeso o

modificato.

1.5.  Dovrà  essere garantito  il  normale ed agevole  transito  dei  mezzi  dei  residenti,  dei  mezzi  di

soccorso e dei mezzi di trasporto pubblico di linea.

1.6.  Nel caso in  cui  non sia possibile,  causa l'entità  dei  lavori,  garantire il  transito  dei  mezzi  di

trasporto pubblico di linea, è fatto obbligo di comunicare prontamente l'esigenza di effettuare una

deviazione di percorso dei predetti mezzi alle Ditte concessionarie del servizio.

1.7. La regolamentazione del “senso unico alternato” dovrà essere effettuata dal personale della ditta

che esegue i lavori.
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1.8. E' consentita la regolamentazione del traffico veicolare a mezzo di impianto semaforico mobile,

ovvero  con movieri  in  alternativa  alla  segnaletica  indicante  il  senso unico  alternato (art.  42  del

Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada).

2. Prescrizioni particolari:

2.1.  Dell'avvenuto posizionamento, come della rimozione, della segnaletica stradale di cantiere e

dell'indicazione  della  tipologia  di  regolamentazione  stradale  attuata,  dovrà  essere  data

comunicazione immediata, per ogni strada, alla Centrale Radio Operativa della Polizia Municipale

(tel.  0541/22666  -  fax  0541/704138)  che  provvederà  alla  registrazione  nel  brogliaccio  delle

comunicazioni delle seguenti informazioni.

2.1.1. Data e ora di inizio lavori, via oggetto dell'intervento, durata presunta e numero di 

protocollo del presente atto, per quanto riguarda l'avvenuto posizionamento.

2.1.2.  Data e ora di rimozione della segnaletica stradale, con ripristino della regolamentazione

circolatoria preesistente, via oggetto dell'intervento, e numero di protocollo del presente atto, per

quanto riguarda la rimozione.

2.2.  La  mancata  comunicazione  di  quanto  indicato  al  punto  2.1.  comporta  l'inefficacia  della

segnaletica di cantiere eventualmente posizionata successivamente all'inizio dei lavori. Per la validità

dei divieti di sosta valgono le disposizioni indicate al punto 2.1.

2.3. La mancata, ritardata o errata comunicazione di quanto indicato ai punti precedenti concretizza

anche la violazione alle prescrizioni previste.

2.4. L'inottemperanza da parte della Ditta esecutrice di quanto disposto dal presente atto configura

violazione alle prescrizioni previste ed è sanzionata ai sensi dell'art. 21 del Codice della Strada.

2.5. Copia della presente Ordinanza dovrà essere tenuta sul luogo ove verranno eseguiti i lavori ed

esibita ad ogni richiesta degli Organi di Polizia Stradale.

2.6.  L'esecuzione  dei  lavori  stradali  per  la  realizzazione  di  quanto  previsto  dal  presente

provvedimento potrà essere sospesa a insindacabile giudizio del Sindaco o suo Delegato.

3.  La  responsabilità  di  ogni  eventuale  danno  riportato  da  persona  o  cosa  in  conseguenza

all'esecuzione delle opere sopra indicate, compresi quelli eventualmente derivanti dalla sosta e dal

transito  degli  automezzi  utilizzati  dalla  ditta,  fatte salve  le applicazioni  delle  norme di  legge che

tutelano la pubblica incolumità e la prevenzione degli infortuni sul lavoro, è a carico della  Società

ANTHEA S.r.l.  è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le regolamentazioni

previste da questo atto.
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Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e dei

Trasporti ai sensi dell’art. 37 comma 3 del Codice della Strada e con gli effetti e le procedure previsti

dall’art. 74 del relativo Regolamento di Esecuzione.

IL RESPONSABILE
U.O. Mobilità

Arch. Marco Tamagnini
(F.to digitalmente)

033_2020_ORDINANZA_TEMP_CHIUSUR

A_PONTE_TIBERIO.odt

mt

 6 di 6

COMUNE DI RIMINI P
"Riproduzione Cartacea di documento Firmato Digitalmente ai sensi artt 20 e 22 Dl 82/2005"

Protocollo N.0127157/2020 del 27/05/2020
'Class. ' 010.001001 
Firmatario: Marco Tamagnini
Documento Principale


